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Prot. N. _________ del ______________ 
 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

 N. ______________ del _______________ 

 

OGGETTO: acquisto urgente computer per addetta protocollo – fondo economato 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

VISTI: 

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i 

Consorzi ASI della Sicilia; 

- L’art. 10 della L.R n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l’art. 10 di modifica l’art.19 

della L.R 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della 

Sicilia; 

- la L.R 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l’art. 32 che modifica l’art. 19 della L.R 

8/2012 e s.m.i:  

- il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l’Avv. Achille Piritore quale 

Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del 

calatino di Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali 

dell’Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di un personal computer per 

lì'addetta al protocollo in distacco presso il consorzio in liquidazione, in considerazione che il mancato 

funzionamento dello stesso determina l'interruzione del servizio di protocollo dell'Ente con potenziale 

fìgrave danno per l'Ente; 

PRESO ATTO di procedere al predetto acquisto urgente tramite fondo economato nel limite massimo di € 

500 oltre IVA; 

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. 1059  

dell’11-05-2018 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere con urgenza all'acquisto di un personal computer per lì'addetta al protocollo in distacco 

presso il consorzio in liquidazione, in considerazione che il mancato funzionamento dello stesso 

determina l'interruzione del servizio di protocollo dell'Ente con potenziale fìgrave danno per l'Ente; 

2. di procedere al predetto acquisto urgente tramite fondo economato nel limite massimo di € 500 oltre 

IVA; 

3. di impegnare la somma di € 500,00 sul bilancio di liquidazione dell'Ente 

 
 

Il Commissario Liquidatore 

   Avv. Achille Piritore 
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